RELAZIONE
GHOST – VALLE OSSOLA
Data della relazione
27/01/2019
Accesso stradale
Da Domodossola (VB) prendere la strada per il passo Sempione. Raggiungere il confine con la
Svizzera e superare la dogana. Proseguire lungo la strada fino all’abitato di Gabi (il primo che si
incontra superato l’abitato della dogana). Parcheggiare a sinistra appena superato il ponte al termine
dell’abitato (ampio spiazzo).
Avvicinamento
La cascata è ben visibile già dal parcheggio guardando verso valle sul versante orografico destro (si
tratta della cascata a sinistra mentre la terza verso destra è Scott Gully).
Dal parcheggio prendere la mulattiera in discesa verso il torrente. Superare il torrente sul ponte e
proseguire lungo la mulattiera in leggera discesa fino a raggiungere poco oltre un prato con casa
sulla destra. Attraversare il prato e risalire nel bosco in diagonale verso sinistra (viso a monte) fino a
raggiungere il canale che scende dalla cascata. Risalire il canale fino alla base della cascata
(15min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 8 chiodi da ghiaccio
Note tecniche
• difficoltà: II/2+ o 3+
• lunghezza: 100m
• esposizione: W
• quota partenza: 1250m
• discesa: in doppia
Relazione
Salire lungo il lato destro della cascata, inizialmente piuttosto incassata. Restando sulla destra il
percorso risulta più facile (2+/3), stando più al centro la cascata risulta più impegnativa (3+).
Sostare su albero sulla destra o in cima al tratto centrale e verticale (ca 60m). Salire ancora diritti
superando un paio di balze fino alla sosta su albero a destra (ca 35/40m); è possibile proseguire
ancora per ca 20m fino ad una terza sosta su albero a destra ma con difficoltà basse.
Discesa in doppia sfruttando le soste su albero.
Note
Meritevole la prima lunghezza poi più facile anche se il secondo tiro presenta un saltino interessante
sotto la sosta.
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